
Asa Lisan non hanno quasi traccia. Inoltre, in Asa Lisan il d
e \\l tendono a risolversi quasi costantemente in d o in r.

§ 3. I pronomi personali nei casi diretti sono:

l a pers. sing, ani, yotta pi. na~nu, nUnd

2
a

» » ati » atin

f. , -at \
" "*""

TbW^, a rigore, e un pron. pers. indir.. che l'uso volgare

e men corretto fa talora sostituire ad anil.

§ 4. Nei caei indiretti i pronomi premettonsi al verbo, da

cui dipendono, o assumono postposizioni, aventi in saho la fun-

zione delle nostre preposizioni

:

l
a pers. sing, yi, yo, yotta pi. na, ni, no

2a * i? ku, kuo, kutta, kuotta » sin, sina, sini

3a v m. r, ka, ka; ak i 4
„ ,._,,_ > " ten, tena, tent

Le forme yo^s, kutta sembrano sostituire quelle Toroa

yoya, koya segnalate dal Reinisch, non ignote del resto, come

vedremo fra pochissimo, anche all'Asa Lisan. Yi, ku, na, ni,

sono usate soltanto se non le segue una postposizione. P. es. yigdife"

egli uccise, yi "igdifi mi uccise, ku yigdife ti uccise, ka yigdife

lo uccise, ni yigdife ci uccise, sin yigdife vi uccise, ten yigdife

li uccise. Con la postposizione -lib, « con, insieme con » , avremo

yottU-lih con me, kuo-lih con te, M-lih con lui, te'a-lih con essa,

no-lib, con noi, sin-lih con voi, ten-lih con loro.

II pron. ak ricorre ne' miei appunti soltanto per la 3» pers.,

non gia, come in K. (ove esso presentasi anche come uku e col

plur. tenak) per la 2 a e 3» pers. sing, e plur. indistintamente

:

p. es. iiahar ak yotoke lo feri al petto.

§ 5. I pronomi personali possessivi impiegansi come pre-

tissi e sono:

1" pers. sing, yi {ya) pi. ni (»-, na)

2« » » Am „ «»
3a » m. » AS, ia J

f. » te J
"

""
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P. es. bagld mulo, yi-bagta il mio mulo, e, parallelamente,

ku-baglfi. ka-bagld, ni-bagld, sin-bagld. tdn-baglA ; aydda H-

limd quale e il prezzo d'essa? — Per la l
a pers. notasi la

forma ordinaria essere yt, pi. ni, che perd pud. elidendo la vocale

finale, abbreviarsi in y- diuanzi a sostantivo cominciante per

vocale (p. es. y-ind iuia rnadre, y-abba mio padre), od anco

trasformare la sua finale i in a se in a comincia il sostantivo

seguente. p. es. ya-abbd mio padre.

Isolatamente impiegato. il pronome possessivo rafforzasi con

l'elemento relativo -m, -im: onde p. es. yi-m, letteialm. « ci6 che

e mio * = il mio

:

l
a pers. sing-, yim plur. nim

2a » » kum " sintm

8a « « kaim " tentm

P. es. ta bagld yim kinni questo mulo e il mio.

Ne' miei appunti non trovo traccia delle forme del R.

1* pers. sing, hinni pi. ninni, 2* e 3 a pers. sing. Hi pi. sinni.

§ 6. II pronome dimostrativo e, per le persone e gli oggetti

vicini. ta, ta, ta, tati, tati'a, amu, tama, tama, e, per le per-

sone e gli oggetti lontani. wo, to. toti, toti'a, comuni per i vari

generi e numeri : non trovo ne' miei appunti lo ay ed i suoi

derivati del Reinisch. Talfiata, al plurale, se il pronome dimostra-

tivo s'impiega isolate aggiuugesi a ta. ta, ama. tama, ico, to

la voce mara lett. « quelli che stanuo »; ho inteso auche tdim,

amahim, tamahim « questi. queste», ivohim. tohim » quelli,

quelle ». P. es. ta da' 'id scaglia questa pietra! ta kare questo

cane, to dik quel villaggio, toti'a ''arc quella casa.

§ 7. I pronomi interrogativi svolgonsi interamente co' temi

mi, ay; pe' quali sarebbe addirittura ozioso richiamare il semitico.

mi chi ? di chi? cui? p. e. mi rabi chi e morto? mi fards

kinni di chi il cavallo e? a chi appartiene il cavallo?

ay che cosa? quale? perche? P. es. ay kinni ta che cosa

e questo? Spesso rafforzasi con l'altro elemento interrogativo m,

d'onde le forme ayim, dim, aymi, aventi il senso di semplice

ay; p. es. dim tobb6 che cosa hai sentito? aymi ka-migd kinni
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quale e il suo nome? Talora abbreviasi in a, p. es. tama a

numd costu che donna e ? = chi e questa donna ? Questa forma

abbreviata pu6, a sua volta, assumere la finale relativa -tiya,

d'onde le fcrme a-tiya, a-tid, p. es. ati'd kinni tcaarS quale e

la sua casa?

miyaUu, miuttii, meyattd chi? p. es. miatlu kinni chi e?

mialtil rah$ chi e morto? ta numa meyattd kinni chi e questa

donna?

ayddd quale? ayddole quale? aydole, ayddole, aydolU

quanto? quanti? aydole fords kinni quanti cavalli vi sono?

aydolle heyo tine Damhiaa quanti abitanti vi sono in Dam-
hina? In JR. vi corrispondono ailda. Ma, Mole; sono composti

di ay -f- i(4a « specie, maniera = come, quanto »

.

§ 8. L/idea del relativo comunemente si esprime premet-

tendo senz'alti-o la frase, che in italiano comincerebbe col pro-

nome relativo, al sostantivo cui essa si riferisce: p. es. asaor-

ta-lle tine heyfac gli uomini che stanno in Assaorta (lett. in

Assaorta stanno uomini), asaortalU yine rezanti siriytiya kinni

il capo che 8 ta in Assaorta e forte (lett. in Assaorta sta, capo

forte e). Molte volte, quando si possa. convertesi la frase rela-

tiva in un Sjumplice participio relativo, caratterizzato dai suffissi

-ti, -tiya fetnm. -tiya pi. -mar a., vedi §. 19 Nei casi indiretti. il

relativo esprimesi coi suffissi relativi -m, -ya: p. e. ambuka
tobbem yoke, di tutto quello che hai sentito; usuk ta-im yobbe"

kurrei egli, avendo sentito cio (lett. egli, questo che ebbe sen-

tito), si irritd.

§ 9. Degli altri pronomi trovo i seguenti:

ti, tiyct fernm. tiyd uno, unico. P. es. ti asa lisanto, ti
l

id-

dattd, ti kUboiUttb kinni uno e Asa Lisan, uno e Edda, uno e

Cabota; engQgit 'arS sermd 'art iiyn kinni gli Engaghe ed i

Serma Are sono una cosa sola.

wilitiya fern, icilitiyd pi. tcili-mara alcuno, alcuni; l'uno

e l'altro ; gli uni e gli altri : p. es. lammd 'askar yemetin, wili-

tiya yofih wilitiyn 'omdr durwd sono venuti due ascari, l'uno
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Yotis e 1' altro Omar Durua. — Dalla stessa radice, wilt-rn. una

parte. Ha, UlUiya femm. ulltiya pi. nlimdra unico.

eako ogni; tutti insieme: p. es. heyavo enkd ogni uomo,

lett. « 1' universality degli uomini », avendo enkd il valore origi-

nario ili « uno, unita » . Enfatico, «nfe, *'#&* : p. es. inkl lille

kinni vi e una giornata intera di cammino.

uinbu, umbii « totalita » d'onde il senso di « tutto, tutti »;

spesso rattbrzasi col suffisso -kii, -kd (cornp. agaw -hi, -ha

« tutto » ), formando umbuM. P. es. urnbukd dsu lisdn tutti gli

Asa Lisan ; umbuku-mlku noi tutti, umbn-kitin voi tutti.

ummAn « totalita, generalita », d'onde il senso di « tutto,

ogni *; p. es. umman aha ogni mese. Ne detivano umman-li,

m. umman-tiya femm. urnman-tiyfr pi. umman-mara ognuno,

ciascuno, e umman-im ogni.

»*#-&, fflfl^ nessuno, niente; ved. § 16 6
.

^/«r^ lett. « una parte » d'onde il senso di alcuno, qual-

cuno, anche con valore distributivo ; enfaticamente gari: p. es.

garl yemete, garl yedi alcuni vennero, altri partirouo.

akf altro; p. es. bah aki la porta altri buoi! aki mah un

altro giorno.

hebield, enfatico hebieli pi. hebiil un tale: p. es. mi alt?

rab6? hebieli rabe chi e morto? e morto un tale.

§ 10. Le coningazioni verbali son due. La prima forma le

sue flessioni aggiungendo esclusivamente suffissi al tema verbale,

come in agaw e in galla; la seconda le forma modificando il

tema verbale, cui aggiunge pretissi (come in semitico, ed anzi

piu che in semitico, dacche sino il perfetto saho moditica il

tema e riceve, nella coniugaz. II, i pretissi) ed anche suffissi.

L'esistenza del doppio sistema e, per fermo, notevole fenomeno.

Questo. che ricorre parimenti in 'afar, non presentasi invece se

non alio stato sporadico, per cinque verbi difettivi, in somali

e non ha tracce nell'altra lingua — il galla — del gruppo lin-

guistico cui il saho appartiene, coniugando il somali ed il galla i

lor verbi soltanto mediante suffissi. alquanto diversi dai saho. —
Allargando il campo de' confronti, la 2 a con. saho pu6 trovare
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non lievi corrispondenze, oltre one in begia, anche nel ber-

bero (').

Su oltre 260 verbi del dialetto Asa Lisan da me presi in

esame, 138 circa appartengono alia l a , 125 alia 2 a coniuga-

zione. Se in ongine la l
a con. pote essere costituita da verbi

denominativi, oggi un criterio preciso di distribuzione sembra

piii non esistere: verbi, che nei testi Miniferi raccolti dal Rei-

nisch seguono la 2 a
con., nell'Asa Lisan si fiettono secondo la l

a
.

Prevalgono, almeno in Asa Lisan, nella 2 a con. i trilitteri o i

terni che anticarnente erano trilitteri, e le derivazioni dall'abis-

sino; ma degli uni e delle altre si hanno non rari esempi pur

nella l
a

. Analogamente, trovo nella 2 a con. verbi denominativi.

II tempo ha fatto cadere o attenuar le barriere che prima sepa-

ravano i due campi di flessione.

§ 11. Come nel semitico e nelle altre lingue camitiche, il

saho trae dalle forme primitive dei verbi forme derivate, che

modificano il valore originario del tema.

a) L'intensivo-iterativo si forma D con la ripetizione di

tutto il tema verbale (p. es. weey piangere, we ewe piangere

molto), formazione talvolta impiegata anche per dar origine a

verbi denominativi (p. es. awaha verme, aweh-ewe\K]-t impu-

(') II Reinisch suppone primitiva la 2" con., piu recente la seconda,

che a mano a mano avrebbe flnito col prevalere in alcuni linguaggi sulla l
a

.

col soppiantarla addirittura in altri: la l a con. comprenderebbe essenzial-

mente verbi denominativi, e sarebbesi formata aggiungendo a un nome
d'azione un antichissimo verbo sostantivo 'anaw, coniugato mediante pre-

fissi, e le cui forme nel volger de' tempi avrebbero subito fortissime abbre-

viazioni. La spiegazione e ingegnosa. — Certamente, non puo sfuggire come
le lingue camito-etiopiche aventi la 2a con. sieno parlate in regioni fra loro

quasi contermini, in regioni ove assai piu a lungo e piu profondamente che

non nelle regioni delle altre lingue del gruppo cui appartiene il saho, pote

aver influenza l'arabo ; come i prefissi del saho e dell'afar sieno i prefissi ver-

bali della flessione araba; come la stessa modiflcazione tematica della 2a

con. saho-afar concordi con quella deH'imperfetto arabo. Con cio, natural-

mente, non vo'dire che trattisi di derivazioni dall' arabo, pur rammentando
come p. es. il baria sembri aver flnito col subire nelle sue flessioni verbali

l'inflnenza d'una lingua da esso cos'i diversa quale la ge'ez.
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.

tridire); 2
) con la ripetizione della 2 a radicale (p. es. sgall riu-

nire, sgagal far riunire gli uni con gli altri. sgaddal far ucci-

dere, sgadadal fare una strage). tormazione che e la piu comune;

3) col raddoppiamento della eonsouante finale de' temi bisillabici,

di quella media ne' temi trisillabici, formazione che, almeno uel-

l'Asa Lisan, suol accoppiarsi con altre derivazioni, ma che di

regola ha perduto il suo vero valore (p. es. ab sentire, intens. abb,

garah fare sortilegi, pass, m-garrah essere stregato, farad giu-

dicare, caus. i-farrad): talvolta quest' ultima formazione presen-

tasi nei verbi denominativi, p. es. dagaf aiuto, daggaf aiutare.

b) II causativo e espresso aggiungendo ai verbi della 1*

con. il stiff, -s, -s (-is, -is dinanzi a consonante) premettendo a

quelli della 2a con. il suff. s-, s-. i- ; p. es. lahaw-t ammalarsi

lahtt-s far ammalare, suw'-ut nascondersi suw
l

-us nascondere

(pel -t di questi due verbi vedi lett. e) ; na essere, stare, na-'s fare

stare, alaf coprire alf-is far coprire, didduy accompagnare cans.

didduy-s; marah guidare caus. s-marah, aman credere cans.

s-'aman, 'andaw essere piccolo s-'andaw impiccolire, Urn essere

brutto s-ftm imbruttire, tak battere caus. s-tak; dabb rispon-

dere caus. i-dabb, makar consigliare caus. i-makar. I verbi

della 2a con. comincianti per vocale conservano talora lo spirito

lene innanzi al pref. del caus. p. es. aman credere, caus. s-aman,

impf. yis'imine; ove comincino per s, possono al caus. assumere

s- invece di s-, e, almeno nell'Asa Lisan, le due spiranti ion-

dendosi si attenuano, p. es. sakar ubriacarsi, caus. sakar impf.

yfsikire, sallay pregare, caus. satlay impf. yisilliye.

c) II doppio causativo, d'uso molto comune, e formato o

con la ripetizione del suff. cans, -s, che diventa -s-ts, o col rag-

gruppamento di due pref. caus., formandosi cosl un pref. i-s-,

s-i-. Almeno in Asa Lisan, il doppio caus. ha spessissimo il

valore del caus. semplice. che e da esso in pratica sostituito:

p. es. icagar far pace, caus. I teagr-fs pacificare, caus. If wh-

gar-sis far pacificare. ma ar mordere, caus. ar-sis; bahuru set-

timana, caus. I bahur-us passare il tempo, caus. II bahursis

far passare il tempo; sanaq strozzare, caus. 1 inns, sanaq. caus. II

i-sanaq fare strozzare, impf. yisiniqe, dag sapere, caus. I inus.

i-dag, cans. II. s-idag far sapere, impf. ymdige. Ne' miei ap-
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punti noii trovo esempi d'un cans. II, accertato invece dal Rei-

nisch, e formato dal simultaneo uso d'un pref. e d'un suff. cans.,

p. es. s-ad,ag-/s, i-bal-is; ne d'un cans. Ill, formato aggiungendo

aun cans. II il suff. -is, p. es. s-adag-is -is, s-aday-s-is, kor-s-is-is.

d) Nel parlare dell' intensivo abbiauio gia notato la for-

mazione di caus. intensivi o iterativi, come sgall, s-gagal,

s-gadadaf ecc.

e) II riflessivo si forma posponendo un -it, -t ai temi

verbali della l
a con., preponendo te-, t- a quelli della 2a : p. es.

biyas diinenticare biyas-it dimenticarsi, ndab odiare ndab-t

odiarsi, am essere cattivo t-am agire da cattivo. Impiegasi questa

formazione aiiche in derivazioni denominative, p. es. safra fame

safr-it aver fame, ankel storto ankel-it essere storto, gadda-lS

ricco gadda-l-it essere ricco. Non meuo spesso per6 i verbi de-

nominativi si formano col sufMsso -y : p. es. bdrra vecchio barro-y

essere vecchio, asa rosso asso-y divenir rosso, dado t'oglia dad-

do-y mettere le foglie.

f) II riflessivo pud accoppiarsi con altre derivazioni: cau-

sativo di riflessivo (p. es. ab fare, rifl. ab-it fare q. c. a proprio van-

taggio, caus. rifl. ab -it-is ; raq&a-t essere lino, caus. i-raqua-t);

riflessivo eausativo (p. es. mer-es sposare, rifl. mer-es-it sposarsi).

II Reinisch ha inoltre constatato caus. II e lino caus. Ill di

temi riflessivi (caus. I ab-t-is, s-ta-katab; caus. II, ab-it-sis,

s-ta-katab-is; caus. Ill, ab-it-sis-is, s-ta-katab-sis): io non ne

ho esempi. — II caus. dei denominativi in 4 perde quest' ultima

consonante (p. es. bokua calvo, boku-it essere ca.]vo,boku-is ren-

dere calvo), mentre pei denominativi in -y questo non di rado

permane (p. es. barro-y essere vecchio barro-s far invecchiare,

kuo-y essere sporco askoku-es sporcare ; datto-y essere scuro,

dattoy-s annerire).

g) II passivo e formato col suff. -im alia l
a con., col

pref. m- alia 2 a : p. es. guf arrivare pass, guf-im ; aqua
1

sol-

levare pass, m-aqud ; rahan macinare pass, m-rahan. II pref.

m- talora mutasi in «-, e i casi in cui cid avviene sono in Asa

Lisan piu frequenti di quanto il Reinisch accenna : p. es. dabbas

riunire pass, n-dabbas ; dabbar prendere pass, n-dabbar ; farad

giudicare pass, n-farrad; fatah liberare pass, nfatah; gadaf
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uccidere pass, n-gadaf ; haras coltivare pass, n-haras; takuas

sparare pass, n-takuas. Talora il pref. del pass, si assimila alia

consonante che segue: gadal rompere pass, g-gadal (per ngadal).

Invece i verbi comincianti con n hanno il pass, in m-, senza che

le due consonanti si fondano, nagad commerciare, pass, mnagad
impf. yim-nigid6. — Talfiata, questa formazione assumerebbe

anche valore di riflessivo, p. es. m-karakar essere in disputa.

h) II passive* pu6 accoppiarsi con la formazione inten-

siva od iterativa, pur solendo serbare in Asa Lisan il valore di

passivo semplice, p. es. gadal rompere pass, n-gadadal; farad

giudicare pass, n-farrad; bayt mangiare pass, biett-im.

i) II passivo semplice pu6 subire ulteriori variazioni : pas-

sivo di passivo o pass. II, che talora ha un senso di maggiore

intensita, p. es. agad somigliare, pass. I m-agad essere simile,

pass. II m-m-agad impf. yimmiggidi essere proprio simile; zor

girare. pass. II con valore di pass. I zor-m-im; da chiamare.

pass. I, cou senso dell'attivo, da'-im, pass. II dd-im-em essere

chiamato; — passivo di causativo, molte volte, almeno in Asa

Lisan, con valore di passivo semplice, p. es. ifUr uscire al pascolo»

ifar-s-im essere condotto al pascolo
; failU lode, fail-is lodare.

ftiil-is-im; bah vedere, m-i-bah essere veduto; dag sapere. caus.

i-dag, caus. pass, m-i-dag, sembrando in Asa Lisan meno fre-

quenti le formazioni m-as-, come m-askalab; — passivo di

riflessivo, p. es. gar'a furto, gara-yt rubare, gara-yt-im esser

rubato : fug-t baciare, fug-t-im essere baciato, ed anche baciarsi

l'un l'altro ; iffo-y essere luminoso, iffo-i-m essere illuminate —
Naturalmente, si hanno anche riflessivi e causativi di passivi:

p. es. dor scegliere, pass, dor-im, riti. di pass, con valore di

passivo semplice dor-in-t; dd-im-em essere chiamato, caus. da-

'im-em-is. — II Reinisch segnala ulteriori derivazioni, come

passivi di causativi I. II e III combinati con riflessivi (1* con.

ab-s-it-im, ab-s-it-im-is, ab-s-it-im-sis ; 2 a con. m-as-ta-katab,

m-as-ta-kalab-is, m-as-ta-katab-sis)
;
per6 nel suo lessico non

trovo, almeno per le radici da lui citate, esempi o rinvii a testi

che tali complicate derivazioni dimostrino, ne i miei materiali

presentauo casi di cosi fatte formazioni. che, comunqne sia. do-

vrebbero essere rarissime.

(160)



Schizzo del dialetto Saho ecc. 13

§ 12. II saho ha un imperfetto e un perfetto dell'indica-

tivo; un modo iussivo; un imperative come in semitico e in

agaw. Non ha duale. Alia 3a pers. sing, distingue il maschile

dal femminile : quest' ultima forma, che noa riproduciamo per

economia di spazio, e identica alia 2a singolare.

§ 13. La flessione per la l
a con. si svolge nel modo seguente:

a) imperfetto. Al tema verbale aggiungesi al sing, -a per

la 1* pers., -tti per la 2 a , -a per la 3a
; al plur., -na per la l

a
,

tan per la 2a , -an per la 3a persona.

b) perfetto. Al tema verbale aggiungesi al sing. -6 per

la l
a pers., -ti per la 2\ -e per la 3a

; al plur., ni per la l
a

,

tin per la 2a , in, per la 3a persona.

c) iussivo. Al tenia verbale aggiungesi, al sing., -b per

la l a pers., -td per la 2 a
. -b per la 3a ; al plur., -nb per la l

a
,

-tbn enf. -tond per la 2a, -dii enf. -onti per la 3» persona.

d) imperative La 2a sing, e uguale al tema verbale; la

2a plur. assume il suff. -6.

Ecco, per esempio, il paradigma di rub morire:

Perfetto: sing. l
a peis. rab-i plur. l

a per*, rab-nt

n 2» » rab-U « 2" » rab-ttn

<-ab-e r, .",
a

» rub-en

1 pers. rub-S plur. I" pers. rat-na

» " rah-ti » 2" « rab-tan

* » rab-i » 3a n rab-an

1
p.-rs. rnb-fl plur. l

a pers. rab-nO

a
•• rab-to " 2" » rab-tOn-u

1 " rab-6 » 8" » r«A-5n-i

Imperative sing. 2" p. is. ra£ plnr. 2a pers. raA-a

I denominativi e gli altri verbi finienti in y non manten-

gono alia l a e 3a pers. sing, del perfetto e dell' imperfetto i

suff. -6. -d, i quali cadono senza lasciare traccia apparente : p. es.

barroy egli fu vecchio, egli e vecchio. — Nella flessione, la con-

sonante finale del tema puo subire variazioni o fame subire alia

consonante iniziale del suffisso : il k finale puo divenir g dinanzi ai

suff. 2 a pers.; il / finale mntasi in n dinanzi ai medesimi suf-
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fissi, die mutano in d il loro t iniziale ;
questo pu6 essere assi-

milato dalla s finale del tema, p. e. ab-sis-sa per ab-sis-tu,

« tn fai fare »

.

§ 14. La 2* con. come gia si e accennato, e caratterizzata

nelle tiessioni da tre fatti: a) da un mutamento interno del

tema; b) dall'assunzione di pretissi; c) dall'assunzione di suffissi.

a) Alio stato semplice, il tema snol avere la forma nab,

kabar, hankas. Nella flessione la vocale mutasi ne' bisillabi;

nei trisillabi, suol cadere la vocale della l
a sillaba e mutasi

quella della 2a , analogamente a quanto avviene nell* imperfetto

e nel iussivo arabo; nei quadrisillabi, mutano entrambe le vo-

cali della l
a e della 3 a sillaba. In base a tali mutamenti voca-

lici rilevansi quattro classi tipiche, fondamentali, secondo che la

nuova vocale nel peifetto, nell' imperfetto e nell' imperativo e

e, i, o,u: p. es. cl. I, nab, -neb- ; garu, -gre- ; hankas, -henkes-;

cl. II, lak, -lik-; kabar, -kbir- ; warwar, -wirwir- ; cl. Ill, 'ab,

-ob- ; cl. IV, katab, -ktub-. Le leggi secondo cui i verbi rientrano

nell'una o nell'altra di queste classi non sono chiare. Nell' uso

Asa Lisan, la maggior parte de' temi rientra nella II classe.

Alia III appartengono di preferenza temi verbali aventi ne' loro

elementi costitutivi un w o la semivocale u; molti d'essi per6

rientrano nella IV classe. — Una V classe e formata essenzial-

mente da bisillabi (e sovrattutto da bisillabi, che hanno od ebbero

lunga la vocale della l
a sillaba, paragonabili perci6 ai verbi

concavi arabi), i quali conservano la vocale a all' imperfetto e

la sostituiscono con un o al perfetto ed all' imperativo, p. es. am
« essere cattivo » che al perf. e all'impt. da luogo a -om-.

A queste cinque classi fondamentali possono aggiungersene

altre secondarie o di minor importanza. Alcuni trisillabi mutano

in e la l a vocale, in i la 2*, p. e. fait, -feit-; kahan, -kehin-

;

al quale tipo pud accostarsi quello offerto da sahat, che diviene

-sheyt-; ed aualogo fenomeno pud riscontrarsi in quadrilitteri,

p. es. sabsab, -sebsib-. Altri trilitteri all' imperfetto modiricano

solfcanto la 2 a sillaba, assumendovi un e, mentre al perfetto ed

all' imperativo modificano nello stesso modo anche la l a , p. es.

tahan, impf. -taken-, pf. impt. -tehen-. Altri ancora, che pre-
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Sckizio del dialetto Saho eoc. 15

sentano od criginariamente presentavano un tipo guamad, danno

luogo ad una forma -gnmud-. Se il tenia ha una consonaute doppia,

le vocali coriservansi tutte, modiricate in e o, piii spesso. in i;

p. es. idadabb. -idedebb- ; saUay, -§illiy-\ saffaU -siflit-; ed ecce-

zionalmente altrettanto avviene anche per trilitteri non aventi

alcuno speciale rafforzamento consonantico, p. es. darar, -dirir-.

Le esposte modificazioni concernono, come si e detto, il per-

fetto, 1' imperfetto e l'imperativo. Nel iussivo i bisillabi conser-

vano la vocale a: gli altri verbi, se al perfetto ecc. sopprimono

la vocale della l
a sillaba. la sopprimono altresi al iussivo, e

mantengono la vocale a della 2a
, p. es. gadaf, -gdaf-; altrimenti

rnantengono in entrambe le sillabe tale vocale. come -kahan-,

-gamad-.

h) I pretissi const;iiiodi due elementi. II primo. per tutte

le flessioui, e al sing, a-, e-. i- l

a
pers., /- 2 a pers., y- 3 a

pers.,

al plur. n- l
a

pers.. t- 2 a
per.-.. //- o a pers. 11 secondo e una

vocale che carat tori/./a il tempo o il modo.

Al perfetto, tale vocale swol essere uguale a quella di cui

si dota il tema verbale nelle modiricazioni dianzi accennate.

Percio, i prefissi completi souo:

I classe: sing. 1* pers. e-, 2* te-, 3" ye- pi. 1» pers. ne-, 2* te-, 3a ye-

IV yu-

Senonche qui pure troviamo abbastan/.a numerose deviazioni

dalle classi tipiche. Verbi della I classe assumono, nel pretisso,

la vocale i, p. es. mahar pft. yi-mher-e, fur-a \tft.yi-tre'-e. ed

analogamente kahan pft. yi-kehin-6. Altri della II classe pre-

sentano il fenomeno inverse, p. es. haanh pft. ye-hsib-e, hayal

pft. ye-hvyU-e. Se la l
a cons, del tema e un ' o se conserva

anche nella flessione lo ' originario, la vocale del pretisso del perf.

suol essere e: p. es. 'avad pft. ye'eirid-6, 'aiu pft. ye-'li-6,
c

assab pft. ye
l

es$ub6. Verbi della IV cl. prendono non raramente

la vocale. o nei pretissi pft., p. es. haras pft. yo-hrus-e, harad
pft. yo-hrud-6, 'alaw pft. yo-Huw-6; altre volte, assumono i pre-

tissi della cl. II, p. es. rakat pft. yi-rkut-e. Talora. v<n-bi della
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Ill e della IV cl. conservano la vocale della lor classe nel pref.

pft., ed invece passano a prendere un e o un i nel loro stesso

tema, p. es. sal pft. yo-soL-e e yo-sel-6, garah pft. yu-greh-e,

farar pft. yu-frir-6, kalas pft. yu-klis-e.

Al perfetto ed al iussivo la vocale caratteristica. che aggiun-

gesi al primo elemento gia esposto, e uniformemente a. Cosl

abbiamo al singolare a- l
a pers., la- 2 a

, ya- Sa , e al plur. aa-

1* pers.. ta- 2a, ya- 3a .

All' imperativo, il prerisso e costituito da una vocale iden-

tica a quella del tenia verbale moditicato. Eccezionalmente, verbi

della II cl. prendono il pref. e.

c) I suffi3si del perfetto e dell' imperfetto sono identici:

-e in tutte le persone del sing, e alia l a plur., in alia 2* e 3a

plur., salvo che ne' verbi di I cl., ne' quali troviamo anche,

alia 2a e 3a plur., -en. — II iussivo ha per suffisso -6 in tutte

le pers. del sing, e alia l
a plur., -ton enf. -tun-a alia 2 a plur.,

•bn enf. -on-a alia 3a plur. — L' imperativo non ha suffissi al

sing., riceve -a al plur.

Dar6 ora il paradigma completo d' un verbo, scegliendolo

fra quelli della II classe, per essere questa la piu nui

gadaf uccidere.

sing.



Schizzo del dialetto Saho ecc. 17

suff. pft. e impf., p. e. haw, hay dare, impf. ya-hay, pft.

yo-hoy.

La ilessione dei temi derivati (causativo, riflessivo ecc.) segue

le esposte regole, salvo che necessita euibniche obbligano a con-

servare la vocale alia l
a sillaba M tema, modificandola come

la 2 a : p. es. s-gadaf far ucci&re, pft. sing, is-gidif-e, 2* tis-

gidif-6, 3 a
yis-gidif-6; jmpf. sing. l

a
as-gidif-e; iuss. sing.

l
a pers. as-ga-daf-l ecc.

§ 16. Mjnzione speciale meritano gli ausiliari.

1) a essere, dire.

PBRPetto
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e yanono. — Una nuova forma si svolge dal derivato n

che. ricevendo i suffissi or accennati, da luogo a ni-yb io sono,

ni-tb tu sei ecc.

Per esprimere la negazione di questo verbo, all' impf., pre-

mettesi ma (mi alia 3a pers.), e mutasi in i la e finale delle

varie forme, p. es. sing. l
a mam, 2

a
ma-tani, 3

a mi-yani. Non

ho esempi per il pft. ; il Reinisch ha al sing. 1 ma-naniyd, 2

ma-nanilb, 3a ma-nana, al plur. l
a ma-nanino, 2 a mananitini,

3 ma-nanoai.

3) ka essere, divenire.
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semplice od enfatico di ne : p. es. sing. l
a pars, kl in6, kl iniyd,

kik int. kik iniyd, 8a kl tint eec.

La negazione di questo verbo esprimesi premettendo ma-

alle forme dell' impf. di kt, o facendo, per il perfetto, seguire

a hi, kik le forme pft. neg. di ne.

5) mar stare, esistere, essere. Coniugasi regolarmente

secondo la t con.— Col suo infinite mar, rafforzato talora in mar-

ak, e che, naturalmente, resta invariable, si forma una seconda

flessione, facendolo seguire dal verbo na normalmente coniugato,

flessione ch^ ha, alquanto rafforzato, il senso della flessione del

tema semplice.

6) h avere. Coniugasi regolarmente secondo la I con.,

pft. 3a
sing. yeU, impf. 3a sing. yaU ecc. Come ausiliario, occorre

segnatamente la sua forma derivata It, che da luogo all' impf.

sing. l
a

pets, liyd, lib, 2a li-tb, 8a
IS, Is, leyo Id, plnr. l

a

17-nh. 2
a

ll-tm, enf. U-lini, 3a Ion, enf. tint, mentre il perfetto

e dato dalle forme invariabili It, Ilk, In, Ink seguite dal pft.

semplice di na, p. es. 3
a

sing. It yini, lik yini eec. « egli

ebbe ». Ma, almeno in Asa Lisan, talfiata anche luk pud avere

una flessione, onde si ha pf. sing. 3a luk ini, 2
a luMk tint, 3a

luk yini, pltir. l
a
lindki nini, 2

a
litin tinini, 3a luk yinini. —

Per esprimere la negazione « non avere » . le forme dell' impf.

si fanno pre<>edere dal pref. ma-, mentre per il perfetto si fa a

IT, lik ecc. seguire la flessione negativa del pft. di na: p. es.

ma-liyb non ho, lik ma-nanhjd non ebbi, ma-li non ha. In Asa

Lisan, tuttavia, alle forme irregolari dell' impf. negativo soglionsi

preferire taluae altre contratte, onde il paradigma comunemente

segulto diviene sing. l
a

pers. mayb, mayii, 2* maltd, 3a
mali,

plnr. l
a mannd, mannrl, 2

a maltbn, maltin, enf. maltlni, 3
a

maldn, enf. malum.

7) nah non essere, non esistere. Per esprimerne il pf. e

l'impf. si fanno a naha, obe resta -invariabile, seguire rispettiva-

mente il pft. semplice e l'impf. enfatico di na, d'onde p. es.

naha yini non esistette, non fu, naha yanitb non esiste, non

e ecc. Ma all' impf. pu6 anche flettersi cosi: sing. l
a
pers. nah-

iyd, 2 a
nah-itb, 3* naha, ylm\ l*nak-inb, 2* nah-itfn, 3* nah-bn.

8) way non essere, maneare. Coniugasi regolarmente se-

(167) 2



2Q Seduta del IS maggio 1913. — C. I'onti Kossini.

condo la I con.; soltanto, nel pf. l
a

e 3
a

sing, o non

il suff. -6, restando way, o contraesi in we
1

, e alia 3a plur.

forma, analogamente, way-n o wen; nell' impf. la y cade la

sing. 1" e 3a
pers. e al plnr. 3a

pers., onde si ha la llessione

sing. l
a wa, 2

a
way-td, 3a wa, plur. l

a
icay-nd,, 2a way-tan,

3a wan.

§ 17. Tia i principali impieghi di questi ausiliari, tro-

vansi i seguenti : il verbo na, regolarmente coniugato e posposto

a un pft., a un impf. o a un inlin., esprime la durata, p. es.

yigdile yin6 egli stava rompendo, yagdile yane sta rompendo. —
II ka, abbreviate in un k, ik invariabile, e posposto a una forma

verbale, ne rafforza il senso, p. es. yigdil-ik egli veramente ruppe. —
II kin, ki, coniugato dopo un iussivo, esprime il futuro o ua'a-

zione, uno stato imminente, p. es. yagdald ki-yd egli rompera

;

talfiata, anzi, kin o il suo rafforzativo kinni non si coniugano

neppure, pur conservando ugtial valore, p. es. yagdalcma kinni

romperanuo. — II mar, coniugato dopo un infinite, esprime durata,

p. es. agdel mnri andava rompendo. — II le all' impf., coniugato

dopo un impf., indica intenzione, p. es. yagdile le egli vuol rom-

pere, e coniugato dopo un iussivo esprime necessita, p. es. yag-

dald 16 egli ha da rompere, deve rompere. — II nah, che usasi

soltanto posposto a un inf., esprime negazione, p. es. agdel-nahd

non rompe; e negazione parimenti esprime way, che pero pud

posporsi a qualsiasi forma, p. es. yigdile ivt non ruppe, yagdile

wa non rompe.

§ 18. Del resto, la negazione de' verbi in geuerale esprimesi

cosi. Per 1' impf. della l
a

con., si premette semplicemente un ma
che contraesi in ma coll' iniziale del tema verbale, se questa e

a ;
per la 2

a
con. premettesi ma, che diviene ma fondendosi con

la a iniziale della l
a

sing, e mi dinanzi ai pref. 3a
pers. sing,

e plur. : p. es. ma-rabh non muore, mi-yigdile non rompe, mtig-

dili non rompo. Per esprimere il pft. neg., al tema verbale (che

ne'verbi di 2a con. e nella forma usata al iussivo) si fa prece-

dere il pref. ma e seguire il perf. enfatico di na: p. es. ma-

rab-ina, non mori, ma-gdal-iniyd io non rompo. Per esprimere
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la negazione dell' imperative*, si premette il pref. ma, elidendo

la vocale iniziale earatteristica del modo, e si fa segnire -in nel

sing., -in& nel plur., al tema verbale, che ne' verbi di 2
a

con.

suol conservare la forma del pft., soltanto in qualche caso assu-

mendo la forma del iussivo : p. es. rab impt. di movire, neg.

ing. ma-rab-ia, plur. ma-rab-iad ; igdil impt. di rompere, neg.

ng. ma-gdil-in, plur. ma-gdil-ind ; okd impt. di haw dare, neg.

ng. ma-hay-n, neg. plur. ma-hay-nd.

§ 19. Nel saho meritano particolare rnenzione le formazioni

verbali relative. Alle singole forme del pft., dell' impf., e del

iuss. apponendo il suff. invariabile -m oppure il suff. -tiya, pel

masch. sing., -tiya pel femm. sing., -mdra pel plur. com., si

ottengono forme relative, aventi anche il valore dei nostri

participi, e sin di sostantivi. Talora, alia 3a sing, preferiscesi,

anzi, la 3a femm. P. es. akal-it essere pulito, lavato, pft. 3a
sing.

akal-U, akal-Um lavato, che e stato lavato ; magad essere sirni-

gliante, timiggide-m somigliante ; dal generave, pass, dal-im 3a

sing, dalimS, dalime-tiyu nato ; ur essere sano, pf. ure, ure-

tiya femm. ur-te-tiyd sano ; magad, gia veduto, yimiggide-tiya

simile, femm. timiggide-tiya ; haw dare pft. yornhewi, yomhe-

we-tiya dato; hadan essere contento, caus. s-hadan, impf. yashe-

dene, yashedene-tiya accontentatore, chi e causa di contentezza.

Talora cadono il prefisso e il sufflsso della flessione del pft. o

dell' impf. : p. es. dalas divenir grasso, dulus-tiya grasso ; lalag

essere acuto, lilig-tiya acuto ; 'asab essere nuovo, iesub-tiya

nuovo, in luogo di *yudtiluse-tlyU, *yililige-llya, *yeesube-tlya.

Oltre a queste formazioni, che hanno, come ho detto, essen-

zialmente valore dei nostri participi, il saho ha dal semitico

adottate le forme participiali qatil, qitU, qitil (var. qetel, spe-

cialmente se la 2a radicale e h) e qutul (var. qotol, special-

mente se h e la 2 a consonante della radice). E poi notevole

come questi participi dieno luogo a verbi composti facendosi

seguire dall'ausiliario a o da dah « dire » , e come anzi talvolta,

abbandonato l'ausiliario o il dah, finiscano con 1' essere conside-

rati essi stessi come radici verbali che coniugansi regolarmente,

a fianco de' verbi d'onde derivano.
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Un'altra formazioue participiale e la seguente. La radice

verbale assume una forma qatil (var. qatel, qetei ecc.) special-

mente se e trisillabica, o assume un suffisso -i, meutre ne' bi-

sillabi resta inalterata o assume la forma tematica del perfetto

;

ad essa aggiungasi poi, a seconda dei casi, le forme ausiliarie

sing. l
a pers. -yo, 2 a

-to (i-to), 3a a, pi. l
a

-no. 2 a ton, 3a on.

P. es. kahan amare, part, kahln, Icahen, d'onde kahsn-yo ecc.

;

na'ab essere nemico, part, neeb, d'onde ne$b-yo, ne'ebito, neeba;

nab essere grande, part, nab, d'onde nab-yO, nab-ito, nabs ; am
essere cattivo, part, urn ; d'onde um-yo, Um-itO, Um-ff ecc. Queste

forme acquistano, in ultimo, vero significato d'aggettivo; onde

hanno speciale importanza quelle di 3* pers. siDg. in -«.

§ 20. L' infinito dei verbi di l
a

con. suol essere il p-uro

tema verbale. che, del resto, assume anche valore di nome astratto

e, talora, fin di concreto: p. es. orob entrata, dattoy nerezaa,

lab'ad conoscenza, consuetudine. II tema verbale pu6 anche assu-

mere le desineu'ze femminili -a, -o; p. e. orb-d entrata, ritorno,

ard-d fuga, fug-t-6 bacio, son-3 sogno. — Nella 2a con., l'inti-

nito assume le forme qatal, qatla, aqtal, aqlil: p. e. sarti

seminare e semenza; hadan espellere ed espulsione ; amlaldkka

errare ed errore, da m-lalakk ; salf-a schierare e schieia; nagda

commerciare e commercio, dznagad; a-'ab bere e bevanda, da
lab ; a-dag sapere e conoscenza, da dag ; a-fra, fruttifioare e fecon-

dita, da faray ; a-gdel rompere e rompimento, a-bil vedere e

vista, da gadal e bal. Infiniti, che assumono valore di concreti,

si hanno, per la 2
n

con., con una forma maqtal: p. es. ma lab

abbeveratoio, mwraf riposo, marhdn macina, dai temi 'ab bere,

'araf riposare, rahan macinare.

§ 21. II nome d'agente si ha posponendo -Sna, Una ai

verbi di l
a

con., premettendo ma- e posponendo -end, -idaa

oppure -a a quelli di 2
a

con., il cui tema si contrae dando luogo

a una forma maqtal od anco maqtal- : p. es. orob-iena colui che

entra, entrante, dal-ina genitore, sar-Sna ci6 che serve per co-

prire, l'abito; ma-rw-e'na colui che lega, da araw; ma-bhSna

venditore, da bah; ma-tra'-Sna querelante, da tons'; ma-gdal-a
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rompitore, ma-tak-6. battitore, martello, ma-imakar-a coDsigliere,

ma^mkar-a colui che rice?e un consiglio. Del resto, verbi di 2a

con. hanno. con sensi diversi, entrambe le formazioni, in -ina e

in -a, p. es. a fianco di ma-tuk-n v'e ma-tak-ina percotitore.

§ 22. A lianco di queste derivazioni da temi verbali sor-

gono altre numerose derivazioni nominali. Cosi, hannosi nomi

astratti e concreti mediante i suffissi -6, -£, -1, piu raramente -d:

p. e. rad-e caduta, marmar-e domanda, biydk-il ferimento. Spe-

cialmente coi verbi di 2
a

con., il tema pud allora assumere le

forme qitl-, qutl-, come p. es. fird-S decisione, da farad; nifg-i

avarizia, da nafag; mikire consiglio, da makar; gurh-e sorti-

legio, da garah; kuls-S grasso, da halas. Col prefisso ma-,

eccezionalmente mi- pu6 associarsi il sutf. -d, piii raramente <*, -6,

-I, assumendo il tema verbale le forme -qtal-, -qatal-, -natal-,

p. es. ma-dgal-d rompimento, raa-dbar-d il prendere, ma-

rhadd-e uccisione; mi-bh-t vendita; ma-shayyal-o rafforza-

mento. — Altro suffisso, per formazioni di ugual senso, e -nti

(cfr. na essere), p. e. la'-na calore. — Altri. -a-no, -n-a-nO,

-S-nO, -6-no, p. es. dub-ano arrosto, tab-nano passaggio, guado,

has-eno porzione, g nar-ono aiuto. — II deriv. di na, in » essente »,

pu6, adoprato come sufflsso, formare degli aggettivi di qualita,

ed anco dei sostantivi concreti, segnatamente di qualita o di

stato ; e queste formazioni in -In possono dar luogo ad astratti,

assumendo un nuovo suit', -an. E dai nomi in -an, -in-an, possono

ancora trarsi formazioni aggettivali mediante un nuovo suffisso

Id, e -ti. — Notevole poi e il suif. -td, -to che, apposto a un

tema verbale, indica un individuo avente la qualita o compiente

l'azione espressa dal tema stesso, p. es. ab-it essere fatto, abit-tb

un fatto, bolol bruciare, bololtb uno bruciato ecc. — Del resto,

il lessico dara abbondanti esempi di cosi fatte formazioni.

§ 23. II saho ha una terminazione femminina in -a, di cui

si ha un caratteristico esempio in sa'al « fratello » sa'ala « so-

rella ». Se il maschile gia termina in -a, la forma femminina

rafforza tale terminazione dotandola dell'accento, p. es. barn

figlio bard tiglia, bdrra vecchio harra vecchia: i relativi in
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•tiya hanno gia mostrato un larghissimo campo d'applicazione

di questa regola. — Tuttavia, le formazioni femminine di questa

specie nei sostantivi son rare; e, secondo l'uso camitico, il ge-

nere, quando occorra, si esprime premettendo al nome la voce

lab t. maschio » o say « femmina » p. es. lab faras cavallo,

say faras cavalla.

§ 24. 11 nominativo non ha in saho speciale distintivo:

tutto al piu, per rafforzar la parola, pu6 apporvisi un -I, t, che

sostituisce la vocale -finale. Trattasi, del resto. d'una particella

enfatica, che pud apporsi perfino alle flessioni verbali.

§ 25. II genitivo pud esprimersi semplicemente premettendo

il nome retto al nome reggente, p. es. abba dlki famiglia (lett.

patris pagus), hayate date voce d'uomo; oppure, sempre pre-

mettendo al nome reggente il nome retto, col dotar questo di

un suff. -/, -i, ti, ti-, -t, il qual ultimo pu6 anche venir assimilato

dalla consonante seguente, p. es. gad-i darat sponda del riume,

dik-ti lab'ad consuetudine del paese, asaorta-t dai<; lingua d'As-

saorta. ind-s sa'al fratello della madre. Talora impiegasi invece

il suff. -dk, che realmente esprime il dativo. II nome retto pud

anche posporsi al nome reggente. nel qual caso per6 gli si appone

il suffisso relativo -yd, assimilando alio y la vocale finale della

parola, p. es abba baliya il figlio del padre. Intine, nel discorso,

il nome retto pu6 collocarsi isolato, come un nominativo, al

principio della frase, e il nome reggente viene ad esso riferito

con l'apposizione di pronomi possessivi, p. e. rezanti ka-sa'&l

yemste lett. il capo, il suo fratello venne = venne il fratello

del capo.

§ 26. L'oggetto (dativo ed accusativo) assume il suff. -k,

-ak, -ah p. es. yo-k a me, negus-ak al re ; se un dativo ed un

accusativo incontransi nella stessa frase, il dativo soltanto riceve

il suffisso, p. es. negiis faras yo-k yohby il re mi dette un cavallo.

II vocativo, nei nomi finienti in consonante o in -a, -a,

aggiunge un suff. -a, -u, che non prende invece co' nomi altri-

menti finienti: p. e. sa'al-b o fratello! scCala-u o sorella! ecc.

(172)



Schtao del dial.lt. Sa„o ecu. 25

§ 27. Ho gia segnalato, parlando dei norm verbali, il suff.

individuale -ta, -to, tu, femm. -id, -to: esso, coi sostantivi, serve

a formare i nomi di unita. p. es. olal euforbia, olal-to un'euforbia,

afitr lucertola, coll., afttr-tti una lucertola. Coi nomi finienti in

vocale, questo suffisso diviene -yta. -yio negli altri dialetti, -tta,

ltd, -tto, -ttu in Assaorta, o almeno in Asa Lisan, p. es. baryu

schiaTO, barydtto uno schiavo, ganga gemello, gangdltu un

gemello, okuhld asino, okuhlotta un'asina, hera cinghiale, he-

rattd mi cinghiale, dadd foglia, dadattfr una foglia.

§ 28. II plurale pu6 esprimersi mediante ripetizione del-

l'ultima consonante; mediante suffissi; mediante prefissi; me-

diante abbreviazione; mediante alterazioni interne, spesso asso-

ciate a caduta della vocale finale del sostantivo.

a) II plurale per ripetizione dell 'ultima consonante e certo

il piu arcaico, p. es. ikd dente plur. ikd-k, dummii gatto plur.

dummtim, af bocca af-of, bar notte plur. bttr-or. Come vedesi

anche da questi due ultimi esempi, i nomi finienti in consonante

inseriscono la vocale o. u tra la finale del sing, e la consonante

assunta al plurale se nella penultima sillaba hanno la vocale a,

mentre inseriscono una a se questa vocale gia non ricorre nella

penultima sillaba: e il procedimento cue il Meinhof chiama di

polarizzazione. Per6 la regola piu non sembra rigorosamente

seguita in Asa Lisan. — Talora, la vocale finale, in Asa Lisan,

trasformasi in i dinanzi alia consonante del plur., p. es.
lard

d ente canino plur. 'arir, gale ala plur. galil. Talvolta, ancora,

dopo la consonante ripetuta al plur., aggiungesi una vocale -i, -l

-u. e questa pu6 rioevere l'accento, p. es. guobe
1

scudo guob-

ab-f, sef sciabola sef-af-t; angti mammella angu-gu, lak piede

lak-bki. Men regolari sono i plur.
Lerdr di 'evert guancia e

'oqq&q di 'oqqud orecchio.

b) II plurale pu6 essere espresso dal suff. -a : p. es. guMb
gomito gulub-d, sahib compagno sahibti. maril caprone maru-a. —
Trovo traccia d'un plur. in -u J gasa corno, plur. gasa, die forse

e speciale all'Asa Lisan ; la stessa parola negli altri dialetti

saho ha il plur. got. Ne e da escludere che i suffissi -/, -u, indi-

cati nel precedente § a), come quello -i, di cui si dira nella
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aeconda parte del successive § c), sieno realmente avan/.i di

antiche formazioni plurali in -i, -u, quali si trovano ancora p. es.

nell'agaw kemant.

e) Piu comunemente, il suff. plur. e -it, dinanzi cui eli-

d«si la vocale finale del nome, p. es. alsa mese alsM, dd' ma-

cigno <Mit, gabda pazzo g~<abdit: per eccezione, sawhe prato

sohS-tt. Ma questo -it in Asa Lisan da luogo a nuuaerose deri-

vazioni secondarie, -iti, -itti, -ttite -titte, e persino -etti, -etliti,

p. es. ahle famiglia dlUiti, iggida anno iggiditi ; masalld colui

che prega masallaiti; loyna pastore loynitti; na'abto-U nemico

na'abto-litti ; barya schiavo barya-ttiti, gusii suddito gusd-ttiti,

labha uomo labha-titi ; merkud bottino mer/cm-titti ; queihentd

zoccolo quelhenUtti, tikid pianta tikl-tttiti. — Taltiata, nel

suff. -it, cade la consonante -t e resta, come segno del plur., il

solo -i, p. es. duruta vitello sopranno duruti, bahdl capretto 60-

koli. — Halaqa governatore ha il plur. halaqUt.

d) II plur. per prelissi formasi premettendo a- al noare,

p. es. lah capra a-lah; ma, in Asa Lisan almeno, e raro.

e) II plurale per abbreviazione si ha nei nomi finienti

in -a ma aventi altra vocale nella penultima sillaba, oppure

nei nomi a finale -0. con la caduta della -a, -0 finale: p. es.

lakuota otre iakudt, yangula i«na yangiil, kimbird uccello

kimbir.

f) I nomi finienti in vocale, qualsisia essa, ed aventi -a-

nella penultima sillaba, formano il plurale per abbreviazioiie,

lasciando cadere la vocale ultima, e per modificazione interna,

mutando la a della penultima sillaba in «, p. es. saa'A sorella

saul, wakarl sciacallo waktir, dakuno elefente dakun.

g) I nomi finienti in vocale, e aventi questa preceduta da

un gruppo di due consonant!, formano il plur. lasciando cadere

la vocale finale e inserendo fra le due consonanti una vocale,

di solito 0, u, piu raramente altre, p. es. Hbna sposa -ibbn, furta

topo furtil; 4arU gallina dorah; warhd pelle wartfi; bagla

mulo bagii.

h) I nomi finienti in consonante, se al sing, hanno -a*

nella penultima sillaba, formano il plur. trasformando la -a- in

i, u, raramente in 0, p. es. ila'ad pidocchio Mid, faras cavallo
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farls, aygalab narmotta aygahib, karaf frutto karaf. kerarUt

bottiglia kerardf, resantd (propr. resan-to) capo rezba. Se invece

nella ultima siliaba hanno altra vocale che non a, formano il

plur. sostituendola con a, p. es. qamfs camice qamus. Ed e

questo un altro fenomeno di cosi detta polaiizzazione. — Indi-

pendenteinente <la queste due formazioni, se la penultima e una

siliaba chiusa, il nome, oltre all' una o all' altra delle formazioni

stesse, pu6 anche formare il plur. inserendo la vocale a fra le

due consonant! a contatto, p. es. kurktir cagnolino plur. kurkar

e kurriknr, la qual ultima forma puo essere imitazione dei plu-

rali fratti tigrai e tigre.

i) Hannosi, poi, de' plurali irregolari, p. es. 'are casata,

tribu, plur. 'arwi: talora sono prestiti da altre lingue. — Natu-

ralmente, come in altre lingue, sonvi nomi che da radici diverse

traggono sing, e plur., p. es. mmti donna pluv. saw, saga vacca

plur. Id etc.

§ 29. La vera forma aggettivale saho e quella del rel.

-tiya femm. tiya plur. mara veduta al § 19. Talora essa ab-

breviasi per tutti i generi e numeri, in -//. Valore aggettivale

possono anche avere le formazioni relative -m (p. es. akalt-em

lavato da akal-t); i nomi d'agente in -eaa; i composti con -le

* avere » (p. es, gurlie sortilegio, gurhcle mago, magico; hayla

forza, hayla-tt forte; gadda ricchezza. gaddale ricco), e talora

questi composti assumono anche il suff. rel. (p. es. hami-le-tiyti

calunniato); altri in -am (p. es.
l
elis-tim pesante, da 'alas; basakt-

am dolce; da basak-t); e specialmente gl' individuali in -to (§ 20).

Immediatamente prima del nome pu6 usarsi con valore d'agget-

tivo una forma sostantivale, p. e. me'S bonta, agg., buono, salvo

per6 a adottare una forma relativa se la voce e impiegata iso-

latamente, p. e. me'e arah kinni v' e una strada buoua, ta arah

me'etiya kinni questa strada e buona.

L'aggettivo premettesi al nome, se con questo si impiega,

e resta invariable, p. es. me'6 sa'dl buon fratello, me'd sa'ala

buoua sorella, me'e loynitti buoni pastori. Se perd sono assunte

con valore d'aggettivo formazioni nominali in -a, questa vocale

pu6 anche mutarsi in -i, p. e. gura sinistra, misgS, destra, sost.,
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guri hard mano sinistra, misgi hard mano destra: in realta,

sono dei genitivi.

§ 30. II comparativo esprimesi con la postpos. -ko, aggiunta

al nome con cui si compara, e che mettesi al principio della

frase, p. es. yo/is-ko mahammed me'eliya kinni Mohammed e

migliore di Ioti§. — II superlativo rendesi aggiungendo -ko al

plur. del 2° termine del superlativo relativo o mediante una

perifrasi che trasformi in superlativo relativo, formato come or

ora ho detto, il superlativo assoluto; in quest' ultimo caso, il

termine a cui si compara pud fatsi precedere da umbaka « tntti »

,

P. es. ta dikti heyaw ko yofd me'eliya kinni Iotis e il migliore

di questo villaggio. heyhic-ko (opp. umbaka heyaw-ko) yofis

me'etiya kinni Iolis e buonissimo, lett. e il piii buono degli

uomini (opp. di tutti gli uomini).

§ 31. I numeri cardinali sono:

1. intk



seguito dal suff. re l. -ti, -tiya; inoltre, in Asa Lisan (non per6 in

tutti i dialetti 3aho), la 2
a

cons, si raddoppia, onde si ha 2°

malamm-a femin. malammti, 3° m-addah-a femm. madddha, 4°

ma-fdrr-a femin. mafarrft, 5° ma-kawu-an-a femm. makaw-
wana oppure mc-iamm-i-ti, malamm-i-tt'ya ecc. I successivi or-

dinali si formaiio aggiungendo al cardinale, pel masch.. letiyU,

•Ue-tiyTt (cioe il verbo le e la desinenza relativa) e pel femm.

-ta-tiya, oppure -e-tiyU al masch. mtiyu al ferum. ; cosi, 6° leh-

letiyd, femm. leh-tatiyti, 7° malhia-littiya femm. mallu'n-tatiyd,

8° bahar-lietiya femm. bahar-tatiya. 9° mgal-liUiya femm.

sagal-tatiyd, 10°. taman-lietiya femm. taman-iatiya, oppure

6° leh-ttiya, 7° malhen-etiya, 8° bahar-etiya, 9° sagal-etiya,

10° taman-etiyti ecc. Nei successivi, iu Asa Lisan, spesso aggiun-

gesi invece -0M3, p. es. «'«&£«» Ae taman-ottu 11°. — In altri

dialetti, come ic Toroa. si preferisce formare gli ordinali da 6

in su aggiungendo semplicemente il suffisso velativo -ya p. es.

6° ^/i-ya, 7° malehen-ya ecc.

§ 33. I moltiplicativi si formano facendo ai numeri cardi-

nal, dotati dalla vocale finale che assumono quando sono pre-

messi a un sostantivo, seguire la voce ged, geddo * tempo, volta »:

p. es. inlki gedia una volta, lamma geddo doppio, due volte,

'adoha geddd triplo, tre volte ecc. « Una volta » pu6 anche

dirsi semplicemente await; « due volte » lamma icaqli.

Meta dicesi ahrci, in altri dialetti aba//', p. e. folotte-t

abrd mezzo pan?, lett. la meta del pane.

§ 34. Le postposizioni saho sono -d, -de a, in, verso ; -I, -le

a, in, verso ; -li, -lih con; -k, -ko, -ku, da. In Asa Lisan, la

la consonante della postpos. -de. -le si raddoppia; la vocale

finale di queste due postp. e di li assume l'accento; una vocale,

uguale a quella che la precedera nel nome, e premessa a -ddS,

-lie' se queste sono posposte a nome finiente in consonante. P. es.

'are-dde in casa; damhina-lle in Damhina, verso Damhina (vil-

laggio, sede del capo degli Asa Lisan), faras-a-lle al cavallo,

verso il cavallo, mahammed li con Mahamnied, yolidko da me.

In altri dialetti: "are-d in casa, bad-ud nel mare, dik-id nel
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10 ; nugus-ul al re, lky-l nell' acqna, ecc. In Asa Lisan,

in luogo di -ll preferiscesi -lih, come nel dialetto Irob, p. eg.

yottd-lih con me ; e in luogo d' entrambi trovo anche nsato -dh,

p. es. faras-ah yemeti, faras-llh yemete venne col cavallo. Del

resto, non raramente, quando il senso lo consenta, la posp. -de,

•ie, ll e omessa; trovo promiscuamente damhina yed6 e dam-

hina-dde yede ando a Damhina, damhina yan6 e damhina-ltt

yane sta in Damhina, siefi yigdife uccise con la spada.

b) Le indicate postposizioni, unite con alcuni sostantivi,

quali af bocca, sard, sarrd parte posteriore, addd parte interna,

fdn parte centrale, agdg lato, bagd tempo trascorso ecc, rispon-

dono ad altre nostre preposizioni, p. es. mahammad af-dl dinanzi

a Mohammed, mahammad af-ako via da Mahammed ; ka-sara-

ko di dietro a te; 'are addd-l entro la casa, 'art addd-ko da

dentro la casa; lamma gadi fdn-dl in mezzo a due torrenti,

damhina-ko sold fdn da Damhina fino aZula; yagag-al presso

me; lamma alsd-ko basdl da due mesi, due mesi innanzi ecc,

e, con forme piu strettamente Asa Lisan, 'art adda-ddi entro

la casa, 'art af-addi o 'ar'af-adde dinanzi la casa, yi af-add4

avacti a me, ecc. Del resto, molte volte, la postposizione non

usasi neppure, e il nome indicante la speciale posizione in cui

l'altro si trova, quello cioe che viene a funzionare col valore

della nostra preposizione, si fa all'altro semplicemente seguire,

come nu nome reggente, e l'altro nome considerasi come al geni-

tivo, p. e. dik-ti agdgd presso il villaggio. Si citano ad esempio

dagan fino a, sabd, sabbata, 'iddd per causa di, hifantd fra,

agdgd, teqa (prestito dal tigrai) presso, p. es. sen'afe dag&n
yemete venne fino a Senafe', ka-sdbd rave morl per causa di lui,

derbtis 'iddd, yerde fuggl per causa dei Dervisci, lamma hangal

hifantd fra due monti, lamma dik hifantd fra due villaggi,

faras agagd presso il cavallo, dik-ti teqti presso il villaggio,

ku'dm dietro te, 'ari l

a~sd dietro la casa. Eccezionalmente, il

nome dante il senso della nostra preposizione precede al <*eni-

tivo, p. es. guobi 'are sotto la casa, quasi « casa di basso »

;

agani 'are sopra la casa; nel qual caso, almeno in Asa Lisan,

pud al 2° termine dell'espressione apporsi la postposizione, p. es.

guobi hangal-alle sotto il monte, agani baro'lle sopra la terra. —
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Col valore delle nostre preposizioni possono anche usarsi forme

verbali, come ma-tt lett. « non ha », e hian-im deriv. di bin

* non avere », p. es. ka hinnim yemete venue senza lui, mandtiq

male yemete venue senza fucile.

§ 35. Avverbi di luogo, di tempo, di quantita possono tram

dai pronomi dimostrativi, interrogativi ecc. gia veduti o com-

porsi cou essi, nonche con consuete postposizioni : p. es. aic-la

dove? aic-l-eltt verso dove? aic-ld-ko d'onde? S-d dove? a-rke,

i-rke dove? (lett. ay-rihe quale posto?), a-rke dove? a-rkr-ko

d'onde? ta-ltt qni, tatc-l-alle cola, ta-rki, ama-rke qui, ta-rke-l,

ama-rki-l verse qui, ta-rke-ko, amd-rke-ko di qui, to-rke la,

to-rkS-l verso 1-i, to-rke-ko di la; amw-ld cola. amu-le-ltt verso

la; andd (ay-n-da) dove? quando? mandd quando? ay-mi. ay-

mih perche ? ay-ddd, quanto ? — Altri avverbi sono ta-gina cosi,

bale, ball, yibali come, kudo adesso, qalhd prima, sarrdh dopo,

ummam geddd sempre, kdfd oggi, bara domani, Icumal ieri,

gavala subito ecc.

§ 3(5. Fra le coniugazioni, la copulativa semplice e ke, ke,

l'alternativa loOle, l'avversativa semplice le: p. es. asaortd ke

agame
1

l'Assaorta e l'Agame, u-ole 'adoliyll tcole dattiyo o bianco

o nero, avverteado perd che molte volte l'alternativa sopprimesi

(p. es. dububa hang aid e piano o monte?) o viene espressa con

la copula semplice (p. es. yahaytiya ke umatya o ricco o po-

vero); usilk le yemett ma egli e vennto. Per6, nel caso di

avversativa, pu6 rafforzarsi il primo membro dell'espressione col

suff. -It, p. es. askar-ti rabe gar'ht le yotc'i il soldato mori,

ma il ladroue fuggi. — Sarrah, sarra e geddd, posposti a un

verbo e in fin di frase, esprimono il 1° « dopo » , il 2° « quando »

« se », ma fra sarrah e il verbo si suole inserire kl (deriv. del-

1' ausiliario ka) p. es. able ki sarrdh dopo che hai fatto, rabe

kl sarrdh dopo che e morto, temete kl sarrah dopo che sei

venuto, ave geddd quando fece, abd geddd se faeesse ecc.

§ 37. Fra le interiezioni segnalansi: yo si! me^i si, va

bene! yanni no, matt no.


